ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO FORMAZIONE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio:
Servizio formazione

Settore:

Indirizzo:
Via San Simone 60 ( piani 3° e 4°) - 09122 Cagliari

Telefono:
070/6065554

Fax:
070/6065723

Email:
lav.formazione@regione.sardegna.it;
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
i responsabili dei settori competenti per materia

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale

Indirizzo:
Via San Simone 60 (3^piano) - Cagliari

Telefono:
070/6067038

Fax:
070/6065778

Email:
lav.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Finanziamenti per la formazione continua del personale e dei titolari delle imprese della Sardegna
Sottotitolo:
Avviso pubblico "Focs - Formazione continua in Sardegna"
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Cosa è?
Con l’avviso "Focs" la Regione intende finanziare azioni formative rivolte ai titolari e al personale delle imprese della
Sardegna sulla base dei fabbisogni formativi ed occupazionali.
Sono previste sei linee progettuali:
- A) servizi alle persone (esclusi i corsi finalizzati alla qualifica di operatori dei servizi socio-assistenziali) e alle
imprese;
- B) artigianato;
- C) industrie manifatturiere;
- D) agricoltura e valorizzazione delle produzioni locali;
- E) turismo;
- F) commercio.
I progetti dovranno:
- avere un costo non superiore ai 250 mila euro;
- avere una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione formale di affidamento e avvio delle attività;
- riguardare competenze già possedute dal personale coinvolto e prevedere l’acquisizione di nuove unità di
competenza, l’aggiornamento, la specializzazione o la riqualificazione, coerentemente con il profilo professionale
interessato; i progetti non potranno, pertanto, prevedere corsi finalizzati al rilascio di nuove qualifiche professionali;
- indicare, per ogni corso proposto, le imprese coinvolte e il personale interessato;
- contenere un piano di sviluppo aziendale riferito alle singole aziende, che identifichi i fabbisogni formativi in funzione
del percorso di crescita dell’impresa.
Gli interventi formativi proposti dovranno concludersi con il rilascio di attestati di riqualificazione, certificati di unità di
competenze, dichiarazioni dei risultati di apprendimento o, in ogni caso, attestati di frequenza.
La Regione erogherà i finanziamenti in regime "de minimis" (vedi, in normativa, il regolamento CE n. 1998/2006) o in
regime di aiuti alla formazione (vedi, in normativa, il regolamento CE n. 800/2008).
Ricevute le candidature, il competente Servizio dell'Assessorato verificherà la documentazione amministrativa e
valuterà la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
Successivamente, una commissione nominata dal direttore del servizio esaminerà le proposte progettuali ammesse
alla fase di valutazione. Tali proposte saranno giudicate in base alla qualità progettuale e alle risorse umane impiegate
nel progetto.
Conclusa la valutazione, sarà predisposta una graduatoria per ciascuna linea. Gli esiti saranno pubblicati sia su
questo sito che sul sito www.sardegnalavoro.it e saranno anche comunicati ad ogni partecipante tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore dovrà portare a termine tutte le attività preliminari
all’avvio dei corsi. In particolare, le agenzie beneficiarie dovranno iscriversi nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a
proporre e realizzare interventi di formazione professionale, se non ancora iscritte, e richiedere l’accreditamento delle
sedi formative.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Possono partecipare all’avviso “Focs” i raggruppamenti temporanei (RT) composti da:
a) agenzie formative accreditate dalla Regione Sardegna;
b) imprese, singole o associate, con sede legale e operativa in Sardegna, i cui titolari e il personale siano destinatari
delle attività formative proposte;
c) associazioni fra imprese riconosciute che partecipino alla contrattazione collettiva o che usufruiscano di contributi
regionali o nazionali;
d) enti bilaterali (ossia gli organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative);
e) altre aziende erogatrici di servizi connessi alla formazione, ricerca e sviluppo.
Ogni RT deve avere per capogruppo un'agenzia formativa e deve essere composto da una o più agenzie e da almeno
uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c).
Possono beneficiare delle azioni formative previste dal bando il personale (dipendenti, collaboratori, apprendisti) e i
titolari (legali rappresentanti, soci, imprenditori, amministratori) di imprese, residenti in Sardegna.
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Cosa serve per poter partecipare?:
Le agenzie formative devono:
- essere iscritte nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale
- macrotipologia C previsto dal sistema regionale di accreditamento (consulta la relativa scheda informativa dalla
sezione procedimenti collegati). Per le agenzie che non siano capogruppo è sufficiente possedere i requisiti necessari
per l’iscrizione nella macrotipologia C dell’elenco;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti o subappalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n.
163/2006 (vedi sezione normativa);
- essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili, applicare integralmente il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e rispettare tutti gli obblighi assicurativi,
previdenziali e fiscali previsti dalla normativa di riferimento.
La stessa agenzia non può partecipare all’avviso in più di un raggruppamento temporaneo né può presentare più di un
progetto per la stessa linea progettuale (vedi voce "descrizione"); può, invece, presentare progetti per tutte le linee,
anche se potrà ottenere il finanziamento per massimo 2 progetti.
Le imprese, le associazioni fra imprese, gli enti bilaterali e le aziende erogatrici di servizi connessi alla formazione,
ricerca e sviluppo devono possedere gli specifici requisiti indicati all’art. 9 dell’avviso (vedi sezione normativa).
Termini per la presentazione:
scaduto alle ore 13 del 30 novembre 2011
Il termine per la rendicontazione finale è fissato al 31 luglio 2016.
Documentazione:
- domanda di partecipazione, completa di marca da bollo (allegato I);
- dichiarazione dell’agenzia formativa sul possesso dei requisiti (allegato II); nel caso di partecipazione al RT di più
agenzie, ciascuna dovrà compilare e firmare la dichiarazione;
- dichiarazione degli altri componenti sul possesso dei requisiti (allegato III). Tale dichiarazione deve essere compilata
e firmata da ogni componente che sia un’associazione fra imprese, un ente bilaterale o un’azienda erogatrice di
servizi connessi alla formazione; le imprese beneficiarie degli interventi finanziati dovranno, invece, compilare e
firmare la dichiarazione prima dell’affidamento delle attività;
- progetto contenente uno o più piani di sviluppo aziendale dell’azienda/delle aziende coinvolta/e (allegato IV), firmato
da tutti i componenti;
- preventivo complessivo (allegato V), firmato da tutti i componenti. Nel caso in cui le intensità del regime di aiuti di
Stato siano differenti (vedi voce descrizione), al preventivo complessivo dovrà essere allegato un preventivo per
ciascun corso (duplicando l’allegato V);
- prospetto relativo alle risorse umane impiegate nel progetto (allegato VI ), firmato da tutti i componenti. Al documento
dovranno essere allegati i curricula in formato europeo (che, in massimo 2 pagine, sintetizzino brevemente il ruolo per
il quale ci si candida), firmati in originale, datati e accompagnati da una dichiarazione d’impegno di ciascun candidato
a prestare la propria attività per l’attuazione dell’avviso Focs e da una fotocopia non autenticata di un valido
documento d’identità del dichiarante. In alternativa all’allegato VI e ai curricula è possibile presentare un allegato VIIrisorse umane, firmato da tutti i componenti del RT. La presentazione delle dichiarazioni di impegno è facoltativa;
- in caso di RT già costituito, copia autentica dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una delle agenzie partecipanti in qualità di mandataria, redatto in forma di scrittura privata
autenticata o atto pubblico;
- nel caso in cui vengano indicate sedi che non siano ancora disponibili, originale o copia autentica di un documento
che attesti l’impegno del proprietario o responsabile della/e struttura/e a metterla/e a disposizione.
La proposta progettuale e il preventivo dovranno essere presentati anche su supporto informatico (CD).
La documentazione, predisposta secondo le indicazioni riportate all’art. 10 dell’avviso pubblico, dovrà essere
presentata, con qualsiasi mezzo inclusa la consegna a mano, al seguente indirizzo:
Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio della governance della formazione professionale
via XXVIII febbraio, 1
09131 Cagliari
Costo:
una marca da bollo per la domanda
Note:
le informazioni qui riportate descrivono sinteticamente l’intervento, ma a far fede sono esclusivamente le disposizioni
dell’avviso pubblico.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio formazione
Indirizzo
Via San Simone 60 ( piani 3° e 4°) - 09122 Cagliari
Telefono
070/6065554
Fax
070/6065723
Indirizzi e-mail
lav.formazione@regione.sardegna.it

lavoro@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
cultura formazione lavoro
Profili:
cittadini imprese
Categorie:
finanziamenti

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge

Legge-quadro in materia di formazione
professionale.

- Legge

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
n. 236 del 19/07/1993, art. 1
[testo del decreto coordinato con le
modifiche apportate in sede di conversione]

Apri

- Legge

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

n. 68 del 12/03/1999

Apri

- Decreto Legislativo

Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

n. 276 del 10/09/2003, art. 2, comma 1,
lettera h)

Apri

- Decreto Legislativo

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, n. 163 del 12/04/2006, artt. 37 e 38,
servizi e forniture
comma 1

Apri

- Regolamento CE

Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1784/1999 [file .pdf]

n. 1081/2006 del 05/07/2006

Apri

- Regolamento CE

Regolamento recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999 [file .pdf]

n. 1083/2006 dell'11/07/2006

Apri

- Regolamento CE

Modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1083/2006 [file .pdf]

n. 1828/2006 del 08/12/2006

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Regolamento CE

Regolamento relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore [file .pdf]

- Delibera della Giunta
Regionale

Presa d’atto del Programma Operativo
Regionale Sardegna “Competitività
n. 4/24 del 22/01/2008
Regionale e Occupazione'' FSE 2007-2013

Apri

- Regolamento CE

Regolamento che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in n. 800/2008 del 06/08/2008, artt. 38 e 39
applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato [file .pdf]

Apri

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2011

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011,
art. 6. Piano straordinario per l'occupazione
e per il lavoro. Anno 2011. Indirizzi
n. 27/17 del 01/06/2011
operativi per la predisposizione del Piano
regionale per i servizi, le politiche del
lavoro e l'occupazione.

Apri

- Avviso pubblico,

Avviso pubblico FOCS- Formazione
Continua in Sardegna - Piano straordinario rendicontazione finale e altri atti collegati
per l'occupazione L.R. 19-1-2011 art. 6 c. 2
DGR 27/17 1.6.2011.

Apri

n. 1998/2006 del 15/12/2006

n. 1 del 19/01/2011, art. 6

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_38_20111103112
425.rtf

- domanda di partecipazione, dichiarazioni, progetto e prospetto risorse umane (allegati
I-IV e VI) [file .rtf]

Scarica

http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_38_20111103112
606.pdf

- preventivo (allegato V) [file .pdf]

Scarica

http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_38_20111111104
125.rtf

- prospetto alternativo risorse umane (allegato VII)

Scarica

9. Allegati
Nome file
http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_38_20111103112
755.pdf

Descrizione
- documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence based

Link
Scarica

http://www.sardegnaprogramma
zione.it/documenti/35_338_201 - vademecum per l'operatore, versione 3.0 [file .pdf]
01220105138.pdf

Scarica

http://www.sardegnaprogramma
zione.it/documenti/35_338_201 - allegati al vademecum per l'operatore, versione 3.0 [file .zip]
10328115926.zip

Scarica
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